
Progetto Erasmus Plus Attività Chaive 1 -School Education Staff Mobility  

OLTRE I CONFINI (Beyond borders) 

(approvato e finanziato  dall’Agenzia Erasmus per le annualità 2019/2020- 2020/2021) 

Il progetto di formazione che coinvolge 30 docenti dell’IIS "Rosselli" di Aprilia  risponde all’ esigenza di perseguire azioni di 

miglioramento nell'acquisizione di competenze linguistiche e trasversali, che consolidino approcci metodologici, contenuti e 

strategie per favorire l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro e l'integrazione degli studenti stranieri nel tessuto 

scolastico e territoriale.  

Nel dettaglio i docenti beneficiari delle iniziative formative saranno: 

 -15 partecipanti di cui 14 docenti di discipline non linguistiche ed il D.S. nella formazione linguistica dal livello B1>B2>C1  

-8 docenti di lingua inglese nella formazione metodologica  

-2 docenti di lingua francese impegnati nella formazione metodologica  

-5 docenti di diverse discipline impegnati nella formazione sulle tematiche dell'"Inclusione e Intercultura e Cittadinanza 

Europea"  

Pertanto, le aree in cui si mira a migliorare l’efficacia della formazione in termini di sviluppo della qualità della formazione e della 

dimensione europea sono:  

- sostenere i docenti partecipanti nell’attività di formazione linguistica e formazione continua e nell’acquisizione e impiego di 

conoscenze, competenze per agevolarne lo sviluppo individuale e migliorare la performance di docenza  

-favorire contesti in cui i docenti partecipanti siano capaci di confrontarsi con culture e lingue differenti, ma anche mettersi alla 

prova in un contesto diverso da cui apprendere in termini di contenuti, competenze e relazioni fra colleghi  

- incrementare l’attrattiva dell’istruzione, della formazione professionale, della mobilità dei docenti nei programmi di formazione 

continua.  

Il progetto, dal titolo "Oltre i Confini", evidenzia la finalità di ampliare nei docenti che ne beneficeranno la possibilità di 

accrescere il proprio bagaglio professionale, attraverso la mobilità, con lo sviluppo di competenze specifiche e trasversali, la 

conoscenza e lo scambio di buone pratiche con altre realtà formative e agevolare al rientro la trasferibilità di esperienze e prassi 

positive acquisite nella progettazione curricolare. 

Con riferimento agli obiettivi strategici fissati nel piano strategico ET2020, ai bisogni formativi dei beneficiari ed alle priorità 

dello stesso programma Erasmus Plus, gli obiettivi del progetto si articolano quindi in:  

- acquisizione di competenze linguistiche livello B1>B2>C1 per lo sviluppo di competenze professionali legate ai settori di 

indirizzo ( attività CLIL)  

- approfondimento delle conoscenze e competenze linguistiche legate alle microlingue di settore  

- valorizzazione delle abilità e caratteristiche personali e trasversali necessarie per inserirsi in ambiti lavorativi nuovi sviluppando 

atteggiamenti di adattabilità, capacità di apprendimento, responsabilità, imprenditorialità  

- stimolare sensibilità e interesse per l’intercultura ed il confronto con altre realtà , allargando i propri orizzonti culturali e 

rafforzando la dimensione della cittadinanza europea attiva, diventandone promotori nella progettazione curricolare,  

- consentire di conoscere nuovi metodi e approcci alla formazione linguistica (lingua francese e lingua inglese), promuovendo una 

migliore trasparenza nel sistema delle competenze  

- garantire il mantenimento dei livelli di competenza in uscita con la valorizzazione didattica dell’  “apprendere in esperienza”. 
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